ORDINANZA COMMISSARIALE
N. 213 DEL 24/06/2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA COMMISSARIALE N. 118 DEL 12/06/2020 DI
DISCIPLINA DEGLI ORARI DI CHIUSURA DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI E DEI PUBBLICI ESERCIZI
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso
Che Ordinanza Commissariale n. 188 del 12/06/2020 venivano disciplinati, con decorrenza
dal 12 giugno 2020, gli orari di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività e
dei pubblici esercizi, per permettere una controllo più confacenti tesi alla verifica del rispetto
dei contenuti delle linee guida adottate e idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei
settori di riferimento;
Che il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all’art.1, comma 14, che «Le attività
economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In
assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello
nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate,
nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.»;
Che gli esercenti le attività di somministrazione si sono adeguati ai contenuti delle linee guida
per la riapertura attività economiche e produttive e continuano ad applicarle;
Che alcune associazioni di categoria hanno chiesto un prolungamento degli orari di apertura
dei pubblici esercizi, fermo restando i limiti alle emissioni sonore stabilite nel Regolamento di
Polizia e Sicurezza Urbana;
Che il mantenimento degli attuali orari di chiusura comporterebbe una migrazione di giovani
cittadini verso altre città limitrofe ove tali limiti orari non esistono, con ripercussioni sulla
circolazione extraubana e aumento della sinistrosità, spesso mortale in tali orari;
Visti il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;
L’art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
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Legge della Regione Puglia 16/04/2015, n. 24
ORDINA
1. Con decorrenza immediata, la revoca dell’Ordinanza Commissariale n. 118 del 12/06/2020;
2. Le attività continuano ad adottare tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento
fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per
la riapertura allegate alla disposizione regionale del 17 maggio 2020, n. 237 e che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite
specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA
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